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Interlaken,  Svizzera.  22  settembre  2016.
Parete  Nord  dell’Eiger.  Via  Heckmair,
passati  i  tre campi di  ghiaccio.  Bivacco
della morte. Altezza tremilatrecento metri.
Foschia  a  tratti.   Temperatura  quattro
sottozero.  

Sotto di lui il vuoto.
Si mise in sicurezza.
Sorrise al pensiero che il  Bivacco della Morte,  nonostante il nome,

era probabilmente il posto più sicuro dell’arrampicata.
 Imbruniva. 

Gli  sembrò di sentire il  suono inconfondibile dei campanacci delle
bestie al pascolo, che rientravano nelle malghe. Forse era solo una sua
impressione,  il  desiderio  di  sentire  un  suono  familiare,  innocuo  che  lo
rassicurasse, diverso dal rumore inquietante del pietrisco che precipitava
dal terrazzino.  Sapeva che il suono dei campanacci non poteva arrivargli a
tremilatrecento  metri  di  altezza.  Aveva  imparato  che il  desiderio  a  volte
riusciva a sconfiggere la realtà. 

L’aveva imparato con lei, sicuro del loro amore impossibile, fino al
giorno in cui lei gli aveva detto, senza guardarlo negli occhi:

“Non hai  voluto essere mio amico,  non siamo amanti… allora sei
solo un estraneo!”

Dentro di lui il vuoto. 
Questo era il suo vero nemico. 
Sette ore prima era uscito dal passaggio della Fessura Difficile, solo

per dover affrontare, poco dopo il Traverso Hinterstoisser.
Un muro di cinque metri di parete liscia a strapiombo, rivestita da un

sottile strato di ghiaccio che non offriva nessuna presa. La corda in opera
era  una  tentazione  irresistibile,  sembrava  dargli  il  benvenuto.  Andy
Hinterstoisser non l’aveva a portata di mano quando arrivò alla cengia est
del muro, il 21 luglio 1936. Un muro che metteva fine alla scalata, almeno
su quella via.  L’Eiger, l’Orco, gli stava dicendo: “Torna indietro.”

Lei gli aveva detto: “Non ti cerco più!” 
Non occorreva arrivare alle montagne della Svizzera per trovare muri

invalicabili.  Lei  lo  aveva  creato  con  solo  quattro  parole,  e  per  lunghi,
interminabili  cinque  anni  l’aveva  mantenuto.  Quel  muro  non  aveva  mai
mostrato la più piccola crepa. Non gli aveva più rivolto la parola. I corridoi al
ventiquattresimo piano dell’Istituto di ricerca Blower Mantesson, a Vienna,
che  erano  stati  illuminati  dalla  luce  del  loro  innamoramento,  erano
precipitati nel buio. Aveva vinto l’indifferenza. Fatta d’incontri dove non gli
era  più  dato  di  fermarla,  di  gelidi  sorrisi,  di  ambigue  occhiate,  che
confermavano,  sempre,  la  volontà  ferrea  di  non  regalare,  neppure  una
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parola,  neppure  un gesto.  Quel  muro  l’aveva  sempre respinto.  Non era
riuscito a scalarlo, non era riuscito ad aggirarlo, non avrebbe saputo dove
cominciare per farlo sgretolare. Aveva scritto un libro, dove le pagine e le
fotografie, di loro due, non riuscivano a nascondere quello che provavano
l’uno per l’altra. 

“Jaro, basta!” era la risposta che aveva ricevuto. Aveva scritto lettere
che ricostruivano  l’incanto  dei  loro  incontri.  Lei  non aveva mai  risposto.
Esasperato, l’aveva seguita un giorno fino alla sede staccata dell’Istituto a
Wolkersdorf, sulla riva sinistra del Danubio, solo per trovarla indispettita,
infastidita, mal disposta. A malvoglia gli aveva detto: “Fra noi non c’è mai
stato nulla!” 

“Siamo su pianeti diversi”,  aveva concluso, solo per liberarsi della
sua  presenza  e  ritornare  alla  sede  centrale,  dove  l’aspettava  un  fisico
irlandese. Erano inseparabili, da mesi. 

Troppo tardi aveva capito che non si può abbandonare una donna
innamorata.

Avrebbe dovuto  avere il  coraggio  di  vivere  un amore impossibile.
Adesso lei lo viveva, ma non con lui. 

Sorrise all’idea che la parete nord dell’Eiger era più misericordiosa
del rifiuto di una donna. 

 “Almeno sull’Eiger, si muore una volta sola, ” pensò!”

Il bivacco era abbastanza lungo da poterci dormire distesi. Accese il
fornello ad alcool. L’odore forte del caffè solubile lo rassicurò. 

Ripensò al traverso. Si era assicurato alla prima staffa della corda in
opera. Aveva fatto un nodo a gassa da amante. Si era lasciato cadere per
sei metri: doveva avere abbastanza corda per attraversarlo con movimenti
a  pendolo.  Aveva  cominciato  a  oscillare,  e  dopo  due  tentativi  aveva
raggiunto  un’apertura  di  tre  metri.  Al  sesto  tentativo  era  riuscito  ad
aggrapparsi a una sporgenza appena fuori dal muro, i  ramponi avevano
fatto  il  resto  trovando  una  presa  su  una  cengia  quasi  invisibile.  Si  era
assicurato. Era riuscito a superare quel muro liscio, proprio come aveva
fatto Andy, sedici ore e ventiquattro minuti prima di essere travolto da una
valanga.  Ma Andy non aveva una corda in opera su cui assicurarsi, non
aveva ai piedi scarponi Heimatt, un caschetto in fibra di carbonio, friend a
molla capaci di ancorarsi in qualsiasi fessura, e chiodi sicuri collaudati per
ogni tipo di roccia e ghiaccio. 

 “Sta calandosi, non usa la via attrezzata!” Un turista eccitato, sul
belvedere dell’albergo Des Alpes Bellenueve, staccò gli  occhi da uno dei
telescopi offerti a pagamento, che guardavano la parete nord. Comunicò la
notizia a un gruppo di villeggianti che prendevano il sole. Il suo commento
non trovò risposta. Nessuno si alzò dalle comode sdraio che permettevano
di abbronzarsi, senza salire ancora di quota. 

“Ce  l’ha  fatta,  è  dall’altra  parte.  E’  incredibile,  come  può  aver
rinunciato alla corda in opera per rischiare un pendolo di dieci metri, ” si
chiese a voce alta.

“C’è sempre qualche pazzo che vuole dimostrare di essere speciale.
Poi li trovano ai piedi della scarpata, ” fu il commento laconico di Mark il
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gestore  del  rifugio  Eigergletsher, in  vista  di  cortesia  ai  proprietari
dell’albergo.

Aveva  superato  il  traverso,  rinunciando  alla  via  attrezzata,  per
provare quello che Andy Hinterstoisser aveva provato. Gli amici del Club
Alpino di Vienna, avrebbero capito.  

Sapeva, però, che non c’erano corde in opera per passare l’invisibile
muro  che  lei  aveva  messo  tra  loro.   Non  c’erano  tecniche,  per  quanto
innovative,  per  tentare:  il  pendolo  non  sarebbe  bastato,  lasciarsi  calare
sotto  la  placca  non  sarebbe  servito,  non  c’erano  appigli  e  staffe  per
superare un muro formato da sole quattro parole.

Nessuno  avrebbe  mai  intitolato  a  Jaro  Smolsky  un  traverso  che
avrebbe permesso agli innamorati respinti di prendere fiato, di continuare a
sperare.

Tagliò  la  corda  che  lo  aveva  sostenuto.  Sapeva  che  l’avrebbe
sacrificata, fin dall’inizio. La corda cadde malinconica, penzolando libera a
fianco  del  bordo  sinistro  del  muro.   Andy  Hinterstoisser  e  Toni  Kurtz,
avevano deciso di recuperarla, invece. Avrebbero pagato con la vita quella
decisione.

Lasciata la placca si era portato senza difficoltà fino terzo nevaio.
Non era preoccupato mentre affrontava il difficile passaggio  del Ferro da
Stiro. Sapeva che dietro la cengia avrebbe trovato il bivacco.

Il sacco a pelo poggiava sulla roccia calcarea del terrazzino, friabile,
infida.  La  sentiva  muoversi,  sgretolarsi,  e  di  tanto  in  tanto  precipitare.
Sapeva che non sarebbe riuscito a dormire. Allora comincio a mormorare,
come in un tantra, l’unica nota della sinfonia che Benedict Mason aveva
composto, forse in onore dello sfortunato Andy, Dodici minuti  di musica,
riempiti  da  una  nota,  suonata  da  sette  strumenti  diversi.   Cominciò
pensando a  un  contrabbasso,  sapeva  che  l’avrebbe  mormorata  diverse
volte  quella  notte,  l’avrebbe  aiutato  ad  arrivare  all’alba,  magari
mormorando, ai primi chiarori del crepuscolo, un sol in chiave di violino. 

23 settembre 2016,  ore 11:00 LST.
Temperatura  sei  gradi  sottozero.
Visibilità buona. 450 metri alla cima.

Aveva lasciato il bivacco che faceva ancora buio. Aveva superato la
Traversata  degli  Dei,  utilizzando  le  corde  fisse,  questa  volta.  Anche  se
attrezzato, quel passaggio faceva comunque paura: la roccia nera a picco
faceva rimbalzare i raggi del sole, rimanendo buia e lasciando che la valle
rimanesse illuminata, proprio dalla luce che la parete rifiutava.

 Poco dopo, si era aggrappato sulle fessure ghiacciate del  Ragno
Bianco, inondato dall’acqua che le percorreva, sopra lo strapiombo, e sotto
uno sperone che portava a un colatoio nero, l’unica via d’uscita verso la
cima, e dove si trovava ora. 
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Appoggiò  la guancia sulla parete grigia,  fredda, umida.  Il  Camino
precipitava  in  modo  brusco,  pronto  a  raccogliere  slavine,  scariche  di
ghiaccio, roccia, neve. La nebbia che stava addensandosi sulla vetta e le
nuvole  nere  e  gonfie  che  scendevano,  lo  rassicurarono,  però,  la
temperatura bassa avrebbe tenuto insieme la roccia. 

Un anno prima, nel cortile della sede staccata dell’Istituto, un sole
tiepido  di  giugno  e  un  cielo  senza  nuvole,  facevano  pensare  a  una
bellissima giornata d’inizio estate.   

Il bel tempo non era durato. Erano bastate poche parole.
“Se avessi una bacchetta magica, cancellerei l’anno in cui ci siamo

visti!” gli aveva sussurrato, convinta.
 Una valanga di pietre e ghiaccio, da cui era impossibile difendersi,

lo aveva travolto, trovandolo senza casco e sicurezze. Non c’era un limite
di volte in cui si poteva morire per amore.   

Restò,  abbracciato  alla  parete  dell’Orco  per  qualche  minuto,
intimorito dal ricordo. 

Alla  sua  destra  la  roccia  era  impiastrata  di  ghiaccio.  Sentiva
chiaramente l’acqua che scorreva sotto lo strato ghiacciato. 

Non era mai riuscito a sentire, invece, cosa scorreva dietro il muro
che Eleonora gli aveva messo davanti.

Vide un chiodo da roccia, già piantato, alla sua sinistra. Lo usò per
alzarsi  ancora  un  poco.  Cominciò  a  nevicare,  mentre,  per  sicurezza
passava un cordino, che avrebbe usato come staffa. 

Sarebbe stato facile arrendersi. Bastava togliersi dalla sicura e darsi
una spinta con i ramponi, per trovarsi a volare, assieme alle aquile. 

Forse i ricordi si sarebbero spenti. 
La fatica si era già fatta sentire mentre attraversava il ripido nevaio

del Ragno Bianco. Una ragnatela, in verità, fatta di lingue bianche di neve e
ghiaccio che si diramavano dappertutto, ma soprattutto in basso, verso il
Bivacco della Morte e verso la calotta nevosa della cima, in alto. 

 Si chiese se avrebbe trovato le energie per andare avanti. 
Benedict Mason gli venne in aiuto. 
Cominciò  a  mormorare  quell’unica  nota,  come  una  preghiera.

L’immaginò uscire da un Oboe. L’Eiger non era palcoscenico per grandi
romanze. Solo una nota, ripetuta, all’infinito per ricordare la fatica e per
togliere alla fatica, il peso della paura. 

Si tirò su di qualche centimetro, i ramponi avevano trovato un buon
spessore  dove  artigliarsi.  Sapeva  anche,  che  sarebbe  bastato  girare  la
testa, per abbandonare il grigio della parete e far correre la vista sotto, sulla
valle, piena di colori, di suoni, di vita.  Poteva già immaginare le bestie al
pascolo, i mandriani, i turisti, la gente normale che passeggiava contenta,
che non sentiva il bisogno di sfidare l’Orco. Dietro di lui brillava la luce, il
tepore, la vita; davanti a lui, solo una parete, il chiarore grigio emanato dalla
nebbia, il pericolo, la sfida. 

“Non voglio  girare  la  testa  aggrappato  a  un moschettone,  pensò.
Voglio guardare la valle dalla cima, saldo sui miei ramponi. Voglio capire se
posso vivere in quella valle, anche senza di lei.” 
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Piantò  un  secondo  chiodo,  tornò  ad  assicurarsi  e  si  tirò  su
utilizzando  la  staffa.   Lo  stridio  di  un’aquila  gli  ricordò  che  lui  non
apparteneva a quel luogo. 

Continuò  a  guadagnare  quota,  una  lunghezza  dopo  l’altra,
appiattendosi contro la parete, quando serviva, per evitare le ultime slavine,
oramai innocue. Era troppo in alto perché potessero accumulare forza. Era
all’uscita dei camini. Si sollevò da una quasi invisibile cengia che portava ai
piedi  dell’ultimo  pendio  ghiacciato.  Kurtz  e  Andy  non  avevano  avuto  la
fortuna di arrivarci. 

Si liberò dal canale per trovarsi sul nevaio. Respirò a fondo a 3950
metri di altezza, sulla rampa finale, a soli sei tiri di corda dalla cima.

Continuò a salire in diagonale, verso destra.
Quello  che  rimaneva  della  via  era  solo  una  lunga  camminata  su

ghiaccio e neve. 
Si accorse presto, però, che l’Eiger non si era ancora arreso, l’Eiger

non si arrendeva mai.
Fu investito dal vento che trasformò la nevicata in una tormenta.  Il

vento faceva scivolare  la neve verso valle,  lasciando ai  ramponi solo la
presa sul  ghiaccio.  Sospirò.  Sapeva che quel nevischio non si  sarebbe
saldato  sul  ghiaccio  sottostante,  e  avrebbe  portato  giù  le  slavine  e  le
valanghe che spazzavano la parete. Sotto di lui, precipitava la buia parete
nord dell’Orco, che si sarebbe aperta sui pendii della vallata. Dai balconi e
dalla terrazza del Des Alpes Bellenueve, i turisti guardavano. 

Riprese a salire.  La rampa gli  restituiva  il  suono dei  ramponi  sul
ghiaccio.  Quel  suono  rassicurante,  non  gli  diede  però  l’energia  che  si
sarebbe aspettato. 

“Sono solo stanco, ” pensò, “la stanchezza sbiadisce le emozioni.”
Sentì uno stridio. Guardò in basso e vide il nido proprio al passaggio

tra il camino e la rampa. L’aquila non aspettò il suo permesso per prendere
il volo e scendere verso la valle in cerca di preda.

Riprese  a  salire  la  gobba  innevata,  ancora  il  suono del  ghiaccio
morso dai ramponi, il fischiare del vento, il turbinare della neve: era il saluto
dell’Orco!

Ancora l’inquietudine.

Si fermò. 
Stava per vincere la cima eppure sapeva di aver perso. 
“Questo è l’effetto dell’altitudine, della fatica, della sete, ” si raccontò.
Spaventato, guardò l’aquila maestosa che scendeva a larghi giri. 
“Riesco a mentire a me stesso anche a 3950 metri di altezza!” urlò

all’aquila; senza avere risposta.
Cadde in ginocchio singhiozzando, incredulo per non essere stato

capace di vivere la vittoria, di sentire il trionfo. 

“E’ in ginocchio, deve essere l’emozione per essere arrivato in cima,
in solitaria, ” commentavano dal belvedere.

“Sarà anche stanco, vuole riprendere fiato prima della cima e della
lunga discesa, ” conclusero.
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Un  cameriere  in  livrea  li  distrasse  avvicinandosi  con  un  vassoio
pieno di bibite. 

Si rialzò.
Ancora quattro tiri di corda.
Fu  improvvisamente  sommerso  da  un  banco  di  nuvole  che

cancellarono i riverberi del sole, precipitando la salita in un grigio lattiginoso
che faceva paura. Questa è la parete nord dell’Eiger pensò. Fredda, buia,
scivolosa,  paurosa.  Questa  è  la  desolazione che hanno trovato  Kurtz  e
Andy, mentre si assicuravano usando chiodi che avevano forgiato da soli. 

Solo  allora  comprese quello che gli  mancava,  per  riempire  il  suo
vuoto, a quattro lunghezze dalla cima.  Mancavano loro due, a sostenerlo
negli ultimi passi, a rassicurarlo. Piantò la piccozza, si fermò un attimo per
urlare,  all’aquila  indifferente,  che  avrebbe  voluto  averli  vicini,  perché
provassero quello che spettava loro e che gli era stato negato. Si trovò a
sussurrare il suo grazie a Toni e Andy, per assicurare loro che li vedeva,
vicino a lui, sorridenti e felici per aver sconfitto l’impossibile. 

“Siete qui con me!” pensò e mi accompagnerete negli ultimi tre tiri di
corda. 

L’aquila reale riprese quota, volò sopra il nevaio e sembrò fermarsi
un  attimo sopra  di  lui.  Lo  guardava  feroce  come  a  ricordargli  che  non
bastava ancora, che la compagnia di Toni e Andy non avrebbe, cambiato
nulla nella sua vita. Eppure gli pareva che fossero là, un po’ più avanti e
che lo guardassero con occhi tristi, non per essere stati sconfitti, ma perché
lui stava per essere sconfitto, anche se in pochi minuti avrebbe raggiunto la
cima, che loro non erano riusciti a vincere.  

L’aquila si allontanò con un prepotente sbattere di ali; la aspettava la
cima del massiccio del Monch a sud est. 

Era ancora fermo. 
Toni e Andy erano là, con lui e lo guardavano curiosi.
“Allora cosa ti ha lasciato, ” gli chiese Toni, sorridendo.
“Beh,  questa  è  una  delle  più  grandi  arrampicate  al  mondo…”

cominciò a rispondere.
“Lei, non la montagna, ” continuò Andy.
“Niente…” rispose lui, violentemente.
Toni e Andy lo guardarono come si guarda un bambino che può dire

qualunque cosa, tanto sa di essere perdonato.
“Tutto…” concluse, subito dopo, senza avere il coraggio di alzare la

testa.
Cadde in ginocchio, singhiozzando per l’enormità di quello che gli

stava succedendo 
“Non si vince, se non si perde!” Si ripeté a voce alta.
Per perdere doveva ringraziare. 
Ringraziare chi gli aveva fatto conoscere la disperazione, il dolore, il

dispiacere, la malinconia e infine, la sconfitta.
Come faccio a ringraziare, si chiese dopo quello che ho passato. 
Eppure doveva ringraziare, perché a Eleonora, lui doveva… tutto.
Gli  sembrò che Toni e Andy si  voltassero per riprendere a salire.

Forse non si  erano resi  conto che gli  avevano attrezzato la via,  che gli
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avrebbe  permesso  di  superare  un  muro  ben  più  impegnativo  del  loro
traverso.  Li guardò un’ultima volta prima che scomparissero alla sua vista.

“E’ di nuovo in ginocchio, sarà in debito di ossigeno, ” esclamò un
ospite del Bellenueve senza staccare gli occhi dal telescopio.  Una guida
alpina,  in  attesa  dei  suoi  clienti  per  una  facile  attraversata  alla  base
dell’Eiger, gli rispose subito.

“Può  essere;  restare  in  parete  quasi  due  giorni,  con  un  bivacco
notturno può consumare più energie di quelle che servono per correre una
marona.”

“Certo, ma con il  traverso Hinterstoisser attrezzato. Nessuno sulla
Heckmair  arriverebbe  in  cima  senza  quelle  corde  fisse,  ”  continuò  il
villeggiante.

“Comunque non sta facendo nessun record, è solo uno scalatore su
una  via  difficile.”,  concluse  l’ospite,  tornando  a  incollare  gli  occhi  nel
telescopio.

“Prova,  prova  a  scalare  1800  metri  di  dislivello,  sempre  in
strapiombo, pregando che la slavina non ti travolga, che la montagna non
scarichi, che non cambi il vento, che non si scateni una bufera di neve.
Prova… ad arrampicarti  sulla  roccia  lisciata  dalle  scariche,  incrostata  di
neve, ghiaccio e pietrisco, capace di trasformarsi in attimo in una cascata di
acqua gelida, prova!” avrebbe voluto rispondere, ma si limitò a sorridere
mentre veniva chiamato a voce alta da un gruppo chiassoso di turisti  in
attesa che lui facesse provare loro grandi emozioni portandoli dalla Kleine
Scheidegg ad Alpingen, sul sentiero alla base della parete nord. 

La rivide.
Mentre attraversava la Landstrasse, con il camice bianco aperto, che

non si toglieva mai. Lui la guardava di nascosto aspettandola alla caffetteria
Molski, poco lontana dall’Istituto. Poi si metteva seduto al bancone dando le
spalle alla porta, aspettando il momento in cui gli avrebbe accarezzato la
nuca,  regalandogli  un  sorriso  che  lui  sapeva  unico,  mentre  spettava  di
sentire  il  fruscio  del  camice.  Poi  lei  gli  si  sarebbe seduta  accanto  e gli
avrebbe dato una spallata gentile per farlo spostare un poco, come se il
bancone fosse affollato. Lo faceva sempre anche quando si trovavano a
essere gli unici avventori.  Lui non si spostava mai, così rimanevano vicini,
spalla contro spalla, sempre. 

Tornò a sentirla.
“Hey”,  gli  diceva,  e  quel  saluto  gli  apriva  l’anima.  Non  servivano

chiavi arrugginite per aprire la sua armatura, bastava la sua voce cristallina
e  i  perni  della  corazza  si  schiodavano,  lasciandolo  inerme  davanti
all’incantesimo della sua presenza. 

Raggiunse la cima con quei pensieri.
L’Eiger aveva deciso di farsi sentire, fino alla fine. La nebbia stava

scendendo impedendogli  di  vedere  la  vallata.  Il  vento  era  calato,  però,
lasciandogli  una  vista,  da  farlo  rimanere  senza  fiato.  I  massicci  del
Wetterhorner, del Monch e dello Jungfrau lo abbracciavano da ovest a est.
Il versante sud si apriva sul vuoto. Riuscì anche a intravvedere la cresta
Mittellegi, che si era lasciato alle spalle una volta uscito dai camini finali. 
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Era in cima al mondo. 
Ne  sarebbe  sceso  subito,  però  e  avrebbe scambiato  quella  vista

mozzafiato, solo per rivederla, mentre girava il capo, divertita al loro solito
gioco, quando si allontanava. Lei per essere sicura che lui fosse ancora là
a guardarla, e lui per essere sicuro che si sarebbe voltata, per guardarlo
ancora una volta, e regalargli con un sorriso dolce la promessa di rivederlo.

La cima dell’Eiger,  però,  non era un posto  dove poter  fermarsi  a
lungo.  Mise da parte i suoi ricordi.

“Non si sfida ancora la fortuna dopo averla già sfidata, “ pensò. 
Stava ancora nevicando, quando prese il versante ovest, una lunga

discesa protetta dal  vento.  Superò un seracco,  vide un paio di  omini  di
pietra  ghiacciati:  gli  confermavano  di  essere  sul  sentiero  giusto  per
raggiungere il rifugio.

La discesa non presentava passaggi difficili. Alla fine di una breve
scarpata si tolse i ramponi. Non avevano più ghiaccio da mordere. 

Continuò  a  scendere,  non  doveva  mancare  molto  alla  stazione
Eigergletsher.  Il  gestore  lo  avrebbe accolto  chiedendogli,  subito,  perché
non avesse usato la corda attrezzata sul traverso.  Non sapeva cosa gli
avrebbe risposto, sapeva solo che nessuno si era accorto che con lui sulla
cima, c’erano anche Toni e Andy.

Riusciva  a  vedere,  lontano,  una  striscia  di  fumo.  Doveva  essere
quella del rifugio, stavano di sicuro preparando la cena per gli ospiti. 

Riprese  a  scendere,  scivolando,  inciampando,  cadendo.  Non
importava più. Uscì  dalla nebbia, la neve si trasformò in pioggia.  Aveva
sete e la rivide mentre  mordeva,  con lui,  una fetta d’anguria,  mentre  si
abbeveravano l’uno dell’altra. 

Ripensò  ai  loro  abbracci  interminabili,  che  si  scioglievano  solo
quando erano sicuri di aversi dato tutto il calore che avevano. 

Ripensò al laghetto vicino alla chiesa sconsacrata di Untere, dove 
seduti, nascosti al mondo, guardavano le anatre e si tenevano per mano, 
senza dirsi nulla, perché nessuna parola avrebbe potuto descrivere quello 
che provavano

Il suono dei ramponi che sbattevano sconsolati  legati a un gancio
dello zaino, lo riportò in sé.

Aveva perso tutto.
Non avrebbe mai più ritrovato quei momenti, eppure vivevano dentro

di lui, indenni al passare degli anni. 
“Non ti cerco più,” si disse. 
Poteva finalmente lasciarla andare.
“Resterai dentro di me, per sempre, però, mia fata, mia musa. Grazie

per avermi fatto conoscere… l’incanto!”.
Sotto la pioggia, riprese a mormorare il sol, la nota che Benedict 

Mason aveva scelto. Era al quarto strumento, un clarinetto. Probabilmente 
avrebbe raggiunto il rifugio scandendo la nota suonata al contrabbasso, 
dell’insolita partitura per camera intitolata: The Hinterstoisser Traverse for 
Ensemble.
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